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ARES

Formazione, impegno per il territorio
Dai primi corsi per Bagnoli, l'Associazione è oggi un punto di riferimento nel Sud

Brancaccio: Formiamo e aiutiamo i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro
sfazione li vediamo affermarsi professio- si affrontano tematiche vicine e care al

RES (Associazione Ricerca e

Sviluppo) nasce nel 1997 nel

uartiere di Bagnoli, nel pie-

no della trasformazione di un territo-

rio storicamente industriale. Il primo

impegno che caratterizza la sua storia

è quello sociale, prima nella sola area

della periferia metropolitana e poi

gradualmente a Napoli e in Campania.

Analizzando i problemi e le necessità

del territorio, fa della formazione la

principale leva per il riscatto dei più

giovani ed il loro futuro. Punta sulla

formazione professionale e la rende

protagonista attiva dello sviluppo loca-

le, delle imprese e delle occasioni di

occupazione. "Per noi è stato sempre

importante - spiega la dottoressa Gio-

vanna Brancaccio, presidente di ARES

- avere concrete ricadute delle nostre

azioni su ciò che ci circonda. La nostra

conoscenza del quartiere e dei suoi

bisogni, ci ha permesso di rispondere

prontamente alle richieste di giovani e

imprese e, soprattutto, di collaborare

in parte allo sviluppo del territorio".
L'Associazione ARES è accreditata

presso la Regione Campania (n. 617/1)

come Ente di Formazione professionale

per l'erogazione di corsi di formazione

autofinanziati e finanziati dalla Regione.

Nel tempo accresce la sua offerta forma-

tiva proponendo agli allievi corsi di na-

tura autofinanziata in grado di preparar-

li ed avvicinarli concretamente al mondo

del lavoro.

"Curiamo l'orientamento dei giova-

ni che si rivolgono a noi - prosegue la

dottoressa Brancaccio - cercando di in-

dirizzarli verso percorsi più idonei alle

loro caratteristiche, li seguiamo nei loro

percorsi formativi e con grande soddi-

nalmente". Questo è l'obiettivo che da

sempre caratterizza l'Associazione e che
ha posto le radici per la progettazione e

fondazione, in qualità di socio, di Istituti

Tecnici Superiori quali l'Istituto per la

Mobilità Sostenibile - Settore Ferro-

viario e l'ITS Ermete per lo studio delle

energie rinnovabili.

ARES completa la sua offerta con

corsi di formazione per il personale

dipendente e le imprese, infatti molta

attenzione si pone anche all'erogazio-

ne di corsi base di formazione azienda-

le, corsi sulle tecnologie abilitanti per

il Credito d'imposta Formazione 4.0, e

corsi per la sicurezza sul lavoro. Proprio

in questo ambito, l'Associazione è socio

fondatore dell'Osservatorio del Comu-

ne di Napoli. Negli ultimi anni si spe-

cializza nell'Alta Formazione, puntando

sull'innovazione e sugli aggiornamenti

professionali. Ha realizzato corsi per l'al-

bo professionale degli Ingegneri in inte-
sa con il CNI e corsi di grafica e design.

Ê già alla terza annualità il corso finan-

ziato dalla Regione Campania, IFTS, per

la formazione di giovani che vogliono

entrare e specializzarsi nel mondo tessi-

le, della pelletteria e della moda.

La connotazione sociale è anche alla

base della scelta di ARES di porsi come

soggetto capofila di oltre 200 associazio-

ni accreditate al Servizio Civile Univer-

sale, occupandosi di reclutamento, pro-

gettazione e formazione dei volontari.

L'ultimo anno, un anno complicato e

pieno di nuove sfide, ARES, grazie alle

infrastrutture e alle piattaforme digita-

li di RISE Sri, ha continuato a eroga-

re la formazione e a svolgere attività di

approfondimento quali webinar e semi-

nari in modalità e-learning. Ogni mese

sociale, dal burnout degli infermieri du-
rante la pandemia ai disordini alimenta-

ri. Sono stati erogati in FAD anche corsi

altamente richiesti durante l'emergenza

quali quelli per la formazione di Ope-

ratori Socio Sanitari ed Operatori Socio

Sanitari con Formazione Complementa-

re, Operatori per l'Infanzia, Animato-

re Sociale ed altri ancora. Nel mese di

marzo ha preso il via un'altra importan-

te iniziativa al fianco della Diocesi di

Pozzuoli, che vede coinvolti 23 ragazzi

nel Progetto Policoro. In tale occasio-

ne ARES ha offerto gratuitamente a tutti

i partecipanti del contest online per la

determinazione di logo e identità grafi-

ca della Policoro Card, una tessera di

sconti dedicata alle fasce sociali più fra-

gili e che accoglie un grande network

di imprese del napoletano. "Abbiamo ac-

colto l'iniziativa della Curia di Pozzuoli

- prosegue la dottoressa Brancaccio - ed
abbiamo offerto a tutti i ragazzi che si

sono messi alla prova un corso gratuito

di Grafic e Web Design. Coloro che si

distingueranno, avranno la possibilità di

svolgere un tirocinio presso la PSB Sri".

Sono moltissimi i giovani che lavo-

rano nella realtà dell'Associazione, sup-

portano gli studenti nell'affrontare le

proprie scelte e si pongono da interme-

diari, soprattutto per accompagnare an-

che i più adulti nel passaggio al digitale.

"Scommettiamo molto sui giovani an-

che per quanto riguarda la nostra realtà

interna - conclude la dottoressa Brancac-

cio - arricchiscono le nostre competen-

ze e possiamo affermare che abbiamo

tantissimi giovani collaboratori cresciuti

professionalmente e anagraficamente in-

sieme ad ARES. Sono collaboratori mol-

to validi, sempre pronti a migliorarsi e a

crescere professionalmente".
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La dr.ssa Giovanna Brancacdo, presidente di ARES

Formazione, impegno per il territorio
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